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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
DETERMINAZIONE N. 597 DEL 07-05-2015

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE E ATTUAZIONE DI STRUMENTI GIURIDICI PER
CONTROLLARE LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ DI CUI
ALL'ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 112/1999

 
Atteso che la fase esecutiva del procedimento sanzionatorio per violazioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie è attualmente regolata dalle seguenti disposizioni di legge:

-        art. 206 del codice della strada;
-        art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
-        d.P.R. n. 602/1973 come modificato dal decreto legislativo n. 46/1999 e successive
modificazioni ed integrazioni;
-        decreto legislativo n. 112/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
-        d.l. 209/2002;
-        d.l. 203/2005;
-        d.l. 70/2011;

 
Atteso che le normative citate individuano un sistema di controllo di legittimità e di merito dell’attività
del agente della riscossione, esercitabile direttamente anche dall’Ente Creditore, improntato soprattutto
sul controllo della comunicazione di inesigibilità e sul rispetto delle altre prescrizioni contenute
nell’art. 19 del decreto legislativo n. 112/1999;
 
Preso atto che il 05/03/2015 sono pervenute al Comune numerose comunicazioni di inesigibilità
relative a ruoli consegnati all’agente della riscossione entro il 31/12/2010 per importi di apprezzabile
entità;
 
Atteso che gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 112/1999 consentono all’Ente Creditore di
attivare procedure di controllo di merito, di forma e procedurali sulle azioni esecutive poste in essere
dall’ agente della riscossione fino a tre anni successivi alla comunicazione di inesigibilità;
 
Atteso ulteriormente che tali forme di controllo possono ovviamente essere attivate su tutti i ruoli
consegnati ai vari agenti della riscossione anche in tempi successivi al 31/12/2010 e che pertanto la
procedura di controllo si applica a tutte le procedure esecutive attivate per mezzo dei vari agenti della
riscossione;
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Accertato pertanto che tutti i ruoli per cui sono pervenute (o perverranno) comunicazioni di
inesigibilità sono sostanzialmente attivi almeno per i tre anni successivi e che su di essi potranno e
dovranno essere attivate tutte le forme di controllo che la riforma del sistema di riscossione esattoriale
prevede e che l’Amministrazione riterrà di organizzare per garantire maggiore efficacia all’azione
amministrativa;
 
Ritenuto che da una verifica sommaria effettuata sulle comunicazioni di inesigibilità finora pervenute
al Comune è risultata una percentuale di riscossione non superiore al 40-45 %;
 
Ravvisata pertanto la necessità di attivare tutte le forme di controllo possibili sull’attività dell’agente
della riscossione al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’attività esecutiva;
 
Visto l’art. 1 del decreto legislativo n. 112/1999, laddove si precisa che per ufficio si intende la
struttura dell’ente creditore incaricata della gestione delle attività connesse alla riscossione tramite
ruolo e valutato che, per quanto riguarda le entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie,
responsabile in tal senso è il Dirigente della Polizia Municipale;
 
Ravvisata conseguentemente l’opportunità da parte del dirigente responsabile di procedere alla
individuazione di una serie di iniziative di controllo più precisamente riconducibili a quelle indicate
negli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 112/1999, tutte comunque finalizzate a contrastare
l’elusione fiscale e a migliorare l’efficacia e l’efficienza  dell’azione esecutiva della Pubblica
Amministrazione;
 
Preso atto che l’articolo 19 del d.lgs. n. 112/1999 prevede che tali forme di controllo devono essere
eseguite a campione secondo indirizzi e direttive forniti dall’ente creditore;
 
Visto l’articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. 112/99, nella parte in cui dispone che il controllo di merito
sulla comunicazione di inesigibilità è effettuato a campione sulla base dei criteri stabiliti da ciascun
Ente Creditore;
 
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
 
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
 
Visto lo Statuto comunale nel suo complesso;
 

 
DETERMINA

 
1.      di procedere ad attivare, organizzare e formalizzare le procedure di verifica e controllo
dell’attività dell’ agente della riscossione indicate negli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n.
112/1999, di cui alle comunicazioni di inesigibilità trasmesse al comune;
 
2.      di stabilire i seguenti criteri finalizzati a rendere compatibili gli obiettivi da raggiungere con le
risorse di organico del comando polizia municipale:

a)      sottoporre a controllo le comunicazioni di inesigibilità provenienti dall’agente della
riscossione Ge.Se.T Italia S.p.A;
b)      sottoporre a controllo solo le cartelle di pagamento che rechino importi non riscossi
superiori a € 100,00;
c)      sottoporre a controllo comunque una percentuale non superiore al 25% del totale delle 
cartelle di pagamento. In tal caso, ove le cartelle con importi superiori all’importo di cui sopra
siano superiori al 25% del totale, si procederà ad un sorteggio;
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d)     attivare in modo propedeutico tutte le forme di controllo di cui all’art. 19 del decreto
legislativo n. 112/1999, partendo preferibilmente dalla richiesta di documenti relativi proprio a
quelle pratiche per cui si è deciso, sulla base dei principi di cui sopra, di attivare le procedure di
verifica. Quindi sottoporre a controllo con accertamenti esterni il 5% delle cartelle;
e)      per accertamenti esterni si intendono le verifiche “sul territorio” (banche dati veicoli,
conservatoria dei Registri Immobiliari, Camera di Commercio, INPS, uffici tributi sistema
informativo del Ministero delle finanze ecc.), finalizzate a rintracciare nuovi beni da sottoporre
a pignoramento da parte dell’ agente della riscossione del servizio riscossione tributi;
f)       organizzare tali attività prevalentemente con personale di polizia municipale tramite
progetti-obiettivo finalizzati in modo tale da non sottrarre risorse alle altre normali attività di
ufficio;

3.      di dare atto:
-        che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento
inerente alla fase esecutiva del presente atto è il Sovrintendente Leopoldo Di Vivo, quale
Responsabile Ufficio Ruoli e Ricorsi;
-        che il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale;
-        che il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Ragioneria per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

 
Il Responsabile del Settore

f.to LUIGI VERDE
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